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Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“S. ANTONIO DI PADOVA” 

Via T. Romagnola,1818 
56023 Navacchio (PI) 

 
 

                                                               REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 
   
GENERALITA’ 
La  Scuola dell’Infanzia paritaria“S. Antonio di Padova”, ubicata in Casciavola -  Navacchio 
(PI), è Scuola Cattolica, ovviamente, si ispira ai valori cristiani ,pone Cristo Gesù, al centro del 
progetto educativo. La scuola è inserita nel tessuto vivo della Chiesa locale e nella  missione 
salvifica della Chiesa universale ;nella fedeltà all’ideale carismatico dell’Istituto delle Suore 
Antoniane, mira a fare della scuola una Comunità vitale e formativa, permeata dallo Spirito 
Evangelico di libertà e carità. La scuola è riconosciuta Paritaria con Prot.3088/406,con D.D.05-
06-2001 

Accoglie, rispetta e presta attenzione ad ogni Bambino , soggetto unico e irrepetibile, protagonista 
della costruzione scientifica della propria esistenza e del proprio sapere. La scuola non persegue 
fini di lucro e pertanto quanto è richiesto economicamente alle famiglie è destinato esclusivamente 
al mantenimento e gestione della scuola. 
La Scuola S. Antonio di Padova, inizia  la sua attività   a Navacchio , come Asilo Infantile nel 
1927,per promuovere lo sviluppo integrale dei bambini del territorio. L’Asilo è frequentato subito 
da alunni di tutto il piano di Pisa. Già nel 1933, è comprensivo di due sezioni e offre il suo 
prezioso servizio  sopratutto a favore delle famiglie più povere. Il grandioso progetto manca 
tuttavia di fondi e di mezzi per garantire la continuità educativa vengono coinvolti: nel ’36 
l’Opera Maternità Infanzia  che contribuisce alla refezione dei bambini e dal 1936-al ‘38 emerge 
quale benefattrice e sostenitrice  dell’Asilo, S.M.la Regina Elena (residente a S.Rossore) .Nel 
1939, il Regio Ispettore scolastico accorda all’Istituzione la sede di Tirocinio , la Superiora della 
Comunità è affiancata da due religiose abilitate all’insegnamento. L’asilo sia pure con grosse 
difficoltà continua il suo servizio anche durante la guerra mondiale e finalmente nel ’45-’46 
riprende a funzionare a pieno regime con 80  iscritti, di cui 25 gratuiti. L’Asilo “S. Antonio ” 
continua  la sua attività nel tempo , adeguandosi progressivamente alle esigenze dei tempi , riesce 
ad ottenere gradualmente i dovuti riconoscimenti  , negli anni ’60 i frequentanti sono sempre di 
più con soddisfazione delle famiglie e dell’Istituzione l’Asilo si trasforma in Scuola Materna. Nel 
1973 chiusa la Scuola Media Parificata gestita dalle Suore dello stesso Istituto ,la struttura 
destinata ai piccoli viene ampliata, rimodernata e progettata a misura di bambino, vengono 
utilizzate:la palestra e le tre aule spaziose e luminose della scuola media , così la Scuola Materna 
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“S. Antonio”  è in possesso di spazi e requisiti per un ottimo funzionamento..Nel 1975 la scuola 
aderisce alla FISM di Pisa e affiancata dalla Federazione continua a svolgere nel tempo il suo 
ruolo educativo  e formativo con maggiore competenza, creatività e amore, offrendo risposte 
adeguate alle attese della famiglia ,della scuola e della società. Il Progetto E educativo della 
scuola si fonda sulla duplice attenzione alle proposte e Insegnamenti della Chiesa Cattolica e alle 
attese delle famiglie,nella convinzione che la scuola è luogo privilegiato per istruire, educare 
,formare autentiche personalità. 
 
 
FUNZIONALITA’ 
 
La scuola “S. Antonio di Padova”, accoglie 84 alunni distribuiti in tre sezioni omogenee per età. 
La scuola  rimane aperta dal 15 settembre al  31 luglio  
L’orario giornaliero :dalle. 7,15 alle  h.16,00 
Le iscrizione alla scuola sono aperte  indicativamente  secondo il calendario ministeriale , 
generalmente nel mese di gennaio, fino a esaurimento dei posti. .  
I Documenti richiesti:Certificato di vaccinazioni,Stato di Famiglia ,Moduli di Iscrizione. 
La quota mensile è di Euro 115,00 più il contributo mensa  che varia  in rapporto al reddito, 
grazie alla Convenzione con il Comune di Cascina.. 
La  Scuola dispone del servizio mensa per l’intero anno scolastico. I pasti sono preparati dal 
personale dell’ Istituto  secondo la tabella dietetica approvata dalla ASL  5 di Pisa. 
Dal 1° Ottobre ogni bambino indossa il grembiule verde che la scuola fornisce, 
 il Venerdì  tutti in tuta per  le attività motorie. 
 La scuola cura molto l’insegnamento religioso ; 
 offre  un primo approccio con la lingua inglese, utilizza i linguaggi multimediali. 
 
ORGANICO EDUCATRICI 
 
Il personale docente che opera nella scuola, investe : energie, capacità e competenze in un clima 
fraterno e democratico e con spirito di collaborazione nel rispetto delle competenze di ciascuna da 
il meglio di se a favore della crescita e sviluppo integrale dei piccoli. 
Le Educatrici impegnate nella scuola S. ANTONIO sono tutte Religiose, sono 3,compresa quella 
di inglese,  diplomate ed autorizzate dal Ministero dell’Istruzione Regionale , sono in possesso del 
Diploma di Teologia  e l’attestato d’ idoneità rilasciato dalla Curia Arcivescovile di Pisa. , sono 
tutte  impegnate a tempo pieno, conservano il diritto alla libertà di insegnamento e di 
aggiornamento nel rispetto degli obiettivi formativi dell’anno . Le Insegnanti sono affiancate da 4 
puericultrici religiose. La scuola  conta  inoltre sulla cooperazione delle famiglie e il prezioso 
sostegno della FISM Provinciale. L’Adesione della scuola alla FISM comporta, per altro, il 
collegamento in rete a livello di zona. Nella rete locale si ha la possibilità di fruire lo scambio di 
esperienze , di sussidi e di potenziare le proprie risorse e il quadro complessivo dell’ Offerta 
Formativa. 
 
 
 
RAPPORTI  SCUOLA- FAMIGLIA 
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La Scuola riconosce alla famiglia la primaria funzione educativa e con spirito di servizio , ne 
integra l’azione. 
Il rapporto  con le famiglie è di forte collaborazione , favorisce un clima di dialogo, di confronto e 
di rispetto delle reciproche competenze , ritiene preminente la centralità del bambino,il rispetto 
della sua identità e ne promuove lo sviluppo attraverso la risposta a tutte le sue esigenze ; punta 
alla condivisione della comune responsabilità nei confronti dei piccoli  da sostenere, accompagnare 
nel cammino verso la conquista della autonomia ,sicurezza, identità personale. 
Esplicita la propria Offerta Formativa globale, gli interventi didattici, le strategie 
metodologiche,gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione del processo evolutivo del 
Bambino. La scuola in collaborazione con la Fism locale  organizza  corsi di Formazione per i 
genitori. Nel rispetto delle disposizioni Ministeriali e  per un a gestione più trasparente, la scuola 
conta sulla collaborazione  Consiglio d’Istituto  formato dal Dirigente scolastico, dal  Collegio dei 
Docenti e dai Rappresentanti dei Genitori composta da tre  membri eletti nell’Assemblea dei 
Genitori . Sono previsti incontri collegiali e individuali con i genitori: generalmente tre incontri 
annuali , ma, quando le circostanze lo esigono o i genitori lo richiedono  si organizzano incontri 
occasionali. 
 
 

RESPONSABILITA’ 
 
Gli  alunni e tutto il personale della scuola sono coperti da polizza assicurativa stipulata dalla  
“DONAU”con Polizza N° T 191323 Cod. 0087 per il periodo 15-10-2015; 14.10-2016;  contro 
gli infortuni che si possono verificare all’interno o all’esterno della scuola e copre anche escursioni  
all’esterno dell’Istituzione in orari non strettamente scolastici.  
Gli oneri assicurativi sono a carico della scuola. 
Le assenze dalla scuola devono essere giustificate dai genitori. In caso di assenza per malattia 
superiore a cinque giorni i genitori devono presentare alle insegnanti il relativo certificato medico, 
La Scuola è in possesso inoltre : 
Certificato di Prevenzione Incendi del 20-12-20012 con scadenza 20-12-20017;  rilasciato dal 
Ministero dell’Interno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. 
Certificato di Abitabilità ad uso scolastico del 23-02-2007 ; rilasciato dal Comune di Pisa  
Certificato Igienico Sanitario del 08.06.2016 ,rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione U.O. 
Igiene e Sanità Pubblica di Pisa. 
Piano di  Emergenza e di Evacuazione , redatto dall’Ing. Giovanni Doria. 
 
 
 
 
 
 
 
 


